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Il modello di classificazione del Sistema 
Professionale della 
Regione Siciliana 



Il Sistema professionale: le norme di riferimento 
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Deleghe al Governo in  
materia di riorganizzazione  
delle amministrazioni  
pubbliche 

c.d. LEGGE MADIA 
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Modifiche e integrazioni al d.lgs.  
165/2001, in materia di  
riorganizzazione delle PP.AA. 

Novità più importanti: 

• superamento della  
dotazione organica, se non  
come vincolo finanziario 

• programmazione del  
fabbisogno del personale  
basata sulle competenze 
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Le Linee di indirizzo - approvate  
in Conferenza Unificata in data  
19.04.2018 -individuano due  
criteri per la individuazione dei  
fabbisogni: 

1.capacità assunzionale  
(criterio quantitativo) 

2.fabbisogno di competenze  

coerente con strategie e  

obiettivi (criterio qualitativo). 

Il Piano Triennale dei  

fabbisogni è conditio sine  

qua non per le assunzioni 

Sistema  
professionale 
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Il Sistema Professionale della Regione  

Siciliana: l’articolazione dei descrittori (1/3) 

Aree 
Famiglie  

professionali 
Profili Competenze 

Ambito di  
ruolo 
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Il Sistema Professionale Regione Siciliana:  

l’articolazione dei descrittori (2/3) 

è strutturato in Aree, Famiglie, Ambiti di ruolo, Profili Il Sistema professionale  

Professionali, Competenze. 

Costituiscono il primo livello di aggregazione dei profili  

professionali caratterizzati dallo scopo organizzativo prevalente 

 
Classificano e raccolgono i profili professionali che operano su  

tipologie di attività analoghe e caratterizzati da competenze  

tecnico – professionali e competenze comportamentali omogenee 
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AREA PROFESSIONALE FAMIGLIA PROFESSIONALE 

- Area Economico finanziaria - Risorse Finanziarie 

- Area Sistema informativo - Sistemi Informativi e tecnologie 

 
- Area Gestione amministrativa 

- Amministrativa 

- Comunicazione ed informazione 

- Legislativo- legale 

- Area Tecnico professionale - Settori tecnici 



Sono il cuore del Sistema Professionale. 
I profili descrivono tipologie di job omogenee, caratterizzate da competenze  

professionali di base e comportamentali comuni 

Gli ambiti di ruolo sono una chiave di lettura organizzativa della Regione.  
Rappresentano i contesti nel quale agiscono i profili professionali e che  
determinano competenze tecnico specialistiche distintive 

Le competenze, distinte in tecniche ed organizzative, rappresentano un  
ulteriore tassello. Per ogni figura professionale vengono individuate numero  
e tipo di competenze ed il valore di possesso atteso (grading) 
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Il Sistema Professionale Regione Siciliana:  

l’articolazione dei descrittori (3/3) 



Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali (1/8) 

Sono stati individuati, in rapporto alle categorie contrattuali, per classificare gruppi di persone che, in  

termini di contenuti del lavoro, operano in funzioni simili e necessarie alla Regione per il  

raggiungimento degli obiettivi organizzativi 

Ogni profilo professionale è declinato in ambiti di ruolo, che rappresentano la qualificazione del  

profilo professionale, pensati per rendere più coerente il sistema con il contesto organizzativo,  

valorizzando le peculiarità di uno specifico ruolo/funzione, in termini di caratteristiche e  

competenze 
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Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali (2/8) 

Sono declinate successivamente le competenze tecnico – professionali, competenze  
comportamentali e le competenze tecnico specialistiche. A ciascuna competenza sono attributi i  
livelli di possesso ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati ed esercitare le  
proprie funzioni e responsabilità 
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Sono riconducibili ad una specifica categoria contrattuale (D, C, B, A): 

 

• Funzionario (cat. contrattuale D): contribuiscono al processo di delineazione del quadro  
decisionale e/o concorrono all’attuazione degli obiettivi; sono caratterizzati da alta autonomia  
organizzativa e svolgono funzioni di coordinamento, monitoraggio di risorse umane e finanziarie; 

• Istruttore (cat. contrattuale C): supporta la realizzazione di determinati processi per l’attuazione  
degli obiettivi predeterminati; prevedono autonomia rispetto ad aree di attività e/o progetti  
assegnati; 

• Collaboratore (cat. contrattuale B): svolge attività di supporto nella realizzazione dei processi,  
nella verifica e nel controllo della documentazione e ne coadiuvano la preparazione; 

•  Operatore (cat. contrattuale A): svolge attività di carattere ausiliario, di tipo operativo, manuale  
e manutentivo 

 

Sono descritti per aree di responsabilità coerenti con le diverse finalità organizzative del profilo  
stesso in termini di obiettivi e di processi/procedimenti su cui agiscono 



AP 
Economico finanziario 

P1 Collaboratore economico finanziario  

P2 Istruttore economico finanziario 

P3 Funzionario economico finanziario  

P4 Funzionario di programmazione  

strategica 

P5 Funzionario di pianificazione e gestione  

progetti/servizi 

P6 Funzionario di controllo di gestione  

P7 Amministrativo contabile * 

P8 Specialista amministrativo contabile * 

Famiglia  

Professionale (FP) 

Area professionale (AP) 
Profili (P + n) 

Ambiti di Ruolo (AO) 

Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali (3/8) 

FP 
Risorse Finanziarie 

Contabilità finanziaria ed economica 

Fiscalità territoriale 

Vigilanza e controllo 

Auditing 

Programmazione e gestione Fondi  
Europei e nazionali 

Programmazione economico  
finanziaria 

 

 
Centri per l’impiego * 

* Approvati con DGR n.361 del 10/10/2019 
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AP 
Sistema informativo 

P9 Collaboratore sistemi informativi e  

tecnologie 
P10 Istruttore sistemi informativi e  

tecnologie 

P11 Funzionario sistemi informativi e 

tecnologie 

P12 Funzionario di analisi statistica  

P13 Specialista informatico statistico * 

Famiglia  

Professionale (FP) 

Area professionale (AP) 
Profili (P + n) 

Ambiti di Ruolo (AO) 

Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali (4/8) 

FP 
Sistema informativi 

e tecnologie 

Architetture informatiche 

Sistemi informativi 

Web application 

Gestione elettronica dei flussi  
documentali e conservazione 
documenti digitali 

Analisi e statistica 

Centri per l’impiego * 

* Approvati con DGR n.361 del 10/10/2019 
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AP 
Gestione 

Amministrativa 
P14 Operatore tecnico amministrativo  

P15 Collaboratore tecnico amministrativo  

P16 Istruttore amministrativo 

P17 Funzionario amministrativo 

Area professionale (AP) 
 

Famiglia  

Professionale (FP) 

Profili (P + n) 

Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali (5/8) 

FP 
Amministrativa 

Ambiti di Ruolo (AO) 
 
Procedure amministrative 

Servizi generali 

Servizi di portineria ed uscieri  

Centralino 

Servizi di manutenzione  

Servizi di mobilità (autista) 

 
Gestione, organizzazione e sviluppo RU –  
Performance 

 
Gestione patrimonio/economato 

 
Privacy 

 
Avvisi e bandi 

 
Trasparenza, anticorruzione, FOIA 

 
Sicurezza sul lavoro e benessere  
organizzativo 

 
Attività ispettiva 

10 



AP 
Gestione 

Amministrativa 
P18 Istruttore comunicazione istituzionale **  

P19 Funzionario comunicazione istituzionale 

** 

P20 Istruttore nei rapporti con i media,  

giornalista pubblico *** 

P21 Funzionario nei rapporti con il media,  
giornalista pubblico *** 

Area professionale (AP) 
Profili (P + n) 

Famiglia  

Professionale (FP) 

Ambiti di Ruolo (AO) 

Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali (6/8) 

FP 
Comunicazione e 

informazione 

Relazioni esterne 

Web communication 

Ufficio stampa 

** Profili da CCRL Settore Comunicazione 

 
*** Profili da CCRL Settore Informazione 
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AP 
Gestione 

Amministrativa 
P22 Istruttore legale  

P23 Funzionario legale 

P24 Funzionario Avvocato 

Area professionale (AP) 
Profili (P + n) 

Famiglia  

Professionale (FP) 

Ambiti di Ruolo (AO) 

Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali (7/8) 

FP 
Legislativo - legale 

Legislativo 

Contenzioso 

Patrocinio, assistenza e consulenza  
legale 
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AP 
Tecnico professionale 

P25 Operatore tecnico  

P26 Collaboratore tecnico  

P27 Istruttore tecnico 

P28 Funzionario tecnico 

P29 Funzionario ispettivo**** 

P30 Operatore mercato del lavoro* 

P31 Specialista in mercato e servizi per il  

lavoro* 

P32 Analista del mercato del lavoro* 

Area professionale (AP) 
 

Famiglia  

Professionale (FP) 

Profili (P + n) 

Ambiti di Ruolo (AO) 

Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali (8/8) 

FP 
Settori tecnici 

Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali  
(Acqua, Ambiente, Protezione civile 

Tutela del territorio e sviluppo rurale  
(Agricoltura, Sviluppo rurale, Forestale) 

Sviluppo produttivo e promozione del territorio  
(Attività produttivo, Energia, Pesca) 

Pianificazione e assetto del suolo (Lavori  
pubblici, Pianificazione Territoriale, Trasporti  
e mobilità, Urbanistica) 

Fitosanitario**** 

Vigilanza ispettiva**** 

Centri per l’impiego * 

* Approvati con DGR n.361 del 10/10/2019 

13 



Sistema professionale della Regione Siciliana:  

matrice di dettaglio dei profili professionali (1/4) 

14 

 
MATRICE DEI PROFILI PROFESSIONALI SETTEMBRE 2020 

 
AREA PROFESSIONALE  

 
FAMIGLIA PROFESSIONALE  

PROFILO PROFESSIONALE  CCRL  AMBITO DI RUOLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economico finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse finanziarie 

 
 

1. Collaboratore economico f inanziar io  

 
 

B 

 
Contabil ità f inanziar ia  ed economica  

F iscal i tà  Territoriale 

 
2. Istruttore economico f inanziar io  

 
C 

Contabil ità f inanziar ia  ed economica  

F iscal i tà  Territoriale 

Vigilanza e controllo  

Auditing 

Programmazione e gestione Fondi Europei e  

Nazional i  

Programmazione economica-f inanziar ia  

 

3. Funzionario economico f inanziar io  

 

D 

4.Funzionar io di programmazione  

strategica 

5.Funzionar io di pianif icaz ione e  

gestione progetti/servizi  

 

 
D 

 
Programmazione e gestione Fondi Europei e  

Nazional i  

 
6. Funzionario di controllo di gestione 

 

 
D 

 
Contabil ità f inanziar ia  ed economica 

 

7. Amministrativo contabile * 

 

C 

 

 

 
Centri per l' impiego 

 
8. Specialista amministrativo contabile  * 

 
D 



Sistema professionale della Regione Siciliana:  

matrice di dettaglio dei profili professionali (2/4) 
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MATRICE DEI PROFILI PROFESSIONALI SETTEMBRE 2020 

 
AREA PROFESSIONALE 

 
FAMIGLIA PROFESSIONALE 

PROFILO PROFESSIONALE CCRL AMBITO DI RUOLO 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema informativo 

 

 

 

 

 

 
Sistema informativi e  

tecnologie 

9. Collaboratore sistemi informativi e  

tecnologie 
B 

Architetture informatiche  

Sistemi informativi 

10. Istruttore sistemi informativi e  

tecnologie 
C 

 
Architetture informatiche  

Sistemi informativi 

Web application 

Gestione elettronica dei flussi documentali e  

conservazione dei documenti digitali 

 
11. Funzionario sistemi informativi e  

tecnologie 

 

 
D 

 
12. Funzionario di analisi statistica 

 
D 

 
Analisi e statistica 

13. Specialista informatico statistico * D centri per l'impiego 
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Sistema professionale della Regione Siciliana:  

matrice di dettaglio dei profili professionali (3/4) 

PROFILO PROFESSIONALE CCRL AMBITO DI RUOLO

14. Operatore  tecnico amministrativo A

Procedure amministrative 

Servizi generali

 Servizi di portineria e usceri

Servizi di manutenzione                                                      

Servizio di mobilità (autista)

15. Collaboratore tecnico amminsitrativo B

Procedure amministrative 

Servizi generali

 Servizi di portineria e usceri

Centralino 

Servizio di mobilità (autista)

16. Istruttore Amministrativo C

17. Fuzionario Amministrativo D

19. Funzionario comunicazione 

istituzionale
D

20. Istruttore nei rapporti con i media, 

giornalista pubblico
C

21. Funzionario nei rapporti con i media, 

giornalista pubblico
D

22. Istruttore legale                                      C

23. Funzionario  legale D

24. Funzionario Avvocato D Patrocinio, assistenza e consulenza legale

[profil i  da CCRL  Settore comunicazione]

Relazione esterne

Web communication

Ufficio stampa

[ profil i  da CCRL Settore informazione]

MATRICE DEI PROFILI PROFESSIONALI SETTEMBRE 2020

AREA PROFESSIONALE FAMIGLIA PROFESSIONALE

Gestione, organizzazione e sviluppo risorse 

umane  - Performance                                                            

Procedure amministrative                                       

Gestione patrimonio/economato                       

Privacy                                                                     

Avvisi e bandi                                               

Trasparenza, anticorruzione, accesso civico 

(Foia) 

Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo   

Attività ispettiva 

Gestione ammnistrativa 

Amministrativa

Legislativo - legale

Legislativo

Contenzioso

Comunicazione e 

informazione

18. Istruttore comunicazione 

istituzionale
C



Sistema professionale della Regione Siciliana:  

matrice di dettaglio dei profili professionali (4/4) 
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MATRICE DEI PROFILI PROFESSIONALI SETTEMBRE 2020 

 
AREA PROFESSIONALE 

 
FAMIGLIA PROFESSIONALE 

PROFILO PROFESSIONALE CCRL AMBITO DI RUOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tecnico professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Settori tecnici 

25. Operatore tecnico A 
 

 
Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali 

(Acqua e Ambiente, Protezione civile);  

Tutela del territorio e sviluppo rurale  

(Agricoltura, Sviluppo rurale, Forestale); 

Sviluppo produttivo e promozione del territorio  

(Attività Produttive; Energia, Pesca);  

Pianificazione e assetto territoriale (Lavori  

Pubblici, Pianificazione territoriale, Trasporti e  

mobilità, Urbanistica); 

26. Collaboratore tecnico B 

27. Istruttore tecnico C 

 

 

 
 

28. Funzionario tecnico 

 

 

 
 

D 

 
29. Funzionario Ispettivo 

 
D 

 
Fitosanitario 

Vigilanza venatoria 

30. Operatore mercato del lavoro * C 
 

 

 
centri per l'impiego 

31. Specialista in mercato e servizi per il  

lavoro * 
D 

32. Analista del mercato del lavoro * D 



I profili prescindono dalla struttura organizzativa (dipartimenti/uffici) in modo da garantire 

stabilità al Sistema Professionale, anche in presenza di mutamenti organizzativi  delle 
strutture stesse 

Profili professionali trasversali  

a tutta l’organizzazione,  

dunque presenti nei diversi 

Dipartimenti 

Profili professionali verticali  

che operano su ambiti tecnici,  

dunque presenti in 

Dipartimenti  specifici 
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I profili  professionali si articolano in  

Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali e l’organizzazione (1/2) 



ASSESSORATO  

REGIONALE DELLE  

AUTONOMIE LOCALI E  

DELLA FUNZIONE  

PUBBLICA 

Dipartimento della  

Funzione Pubblica e  
del personale 

Dipartimento della  
Autonomia Locali 

ASSESSORATO  

REGIONALE DEL  

TERRITORIO E  

DELL'AMBIENTE 

Dipartimento  
dell’ambiente 

Dipartimento  
dell’urbanistica 

Operatore/Collaboratore/Istruttore/Funzionario amministrativo  
Ambito di ruolo Procedure amministrative 

Collaboratore/Istruttore/Funzionario economico finanziario  
Ambito Vigilanza e controllo 

Collaboratore/Istruttore/Funzionario economico finanziario  
Ambito di ruolo Contabilità finanziaria ed economica 

Operatore/Collaboratore/Istruttore/Funzionario amministrativo  
Ambito di ruolo Avvisi e bandi 

Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali e l’organizzazione un esempio 

19 

Esempio di Profili 

professionali trasversali 



ASSESSORATO  

REGIONALE DEL  

TERRITORIO E  

DELL'AMBIENTE 

Dipartimento  
dell’ambiente 

Dipartimento  
dell’urbanistica 

Operatore/Collaboratore/Istruttore/Funzionario tecnico  
Ambito di ruolo Tutela e valorizzazione risorse ambientali 

Sistema professionale della Regione Siciliana: i  

profili professionali e l’organizzazione un esempio 
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Esempio di Profili 

professionali verticali 

Operatore/Collaboratore/Istruttore/Funzionario tecnico  
Ambito di ruolo Pianificazione e assetto del territorio) 


